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Il PTOF dell’Istituto è stato integrato 
con i progetti per l’ampliamento 
dell’offerta formativa relativi all’anno 
scolastico in corso. Alcuni di questi 
progetti sono già iniziati, altri si 
svolgeranno nei prossimi mesi.  
A breve il PTOF aggiornato sarà 
disponibile sul sito della scuola 

www.comprensivocingoli.edu.it  e su 
Scuola in chiaro. 
 
ALUGAME: UN GIOCO PER 

RICICLARE 

Il 4 novembre le classi prime della 
scuola secondaria di primo grado hanno 
aderito alla proposta “Alugame”.   
 

 
 

Dopo un incontro informativo sul 
corretto smaltimento dei diversi 
materiali e sul riciclo in particolare 
dell’alluminio, hanno risposto ai quiz 
servendosi di una pulsantiera. 
Le classi che hanno realizzato il 
maggior numero di risposte corrette, 
unitamente ai minori tempi di risposta, 
sono state la 1^D e la 1^C. Di 
conseguenza, potranno partecipare alla 
finale che si svolgerà a Civitanova il 
prossimo 18 dicembre. 
 

VISITA PASTORALE DEL VESCOVO 
Il 29 ottobre il vescovo Nazzareno 
Marconi ha visitato la scuola secondaria 
di primo grado di Cingoli ed ha 
incontrato gli alunni delle classi terze, 
alla presenza dei professori e della 
dirigente. Questa visita pastorale è 
stata molto apprezzata da tutti e i 
ragazzi hanno ascoltato le parole del 
vescovo con attenzione e rispetto. 
  

 

 

STO BENE A SCUOLA 

Anche quest’anno, la dott.ssa Yada 
Orazi condurrà lo sportello d’ascolto ed 
offrirà supporto psicologico alla nostra 
comunità scolastica. Per usufruire di 
questo servizio occorre contattare 
l’insegnante referente del progetto, 
Patrizia Cerquetella, presso la scuola 
primaria di Grottaccia.  
La consulenza può essere rivolta a 
singole famiglie, su richiesta delle 
stesse, oppure ai docenti, e prevedere 
osservazioni o interventi in classe. 
La psicologa inoltre sarà a disposizione 
degli alunni delle classi terze della 
scuola secondaria di primo grado per 
aiutarli ad orientarsi nell’importante 
scelta della scuola superiore. 
 



 
 
Nelle foto, alcuni lavori di gruppo di 
alunni della scuola primaria. 
 

 
 
PROGETTO SCUOLA RICICLONA 

Le scuole di Cingoli porteranno avanti 
quest’anno un progetto in 
collaborazione con il Consmari ed il 
Comune di Cingoli. L’intento è quello di 
formare le giovani generazioni al 
rispetto e tutela dell’ambiente 

attraverso tutte quelle buone pratiche 
che permettono di effettuare una 
raccolta differenziata di qualità, di 
ridurre la produzione dei rifiuti e di 
incentivare il riuso di tutti quegli oggetti 
in buono stato che non si usano più ma 
che possono essere utili ad altre 
persone. 
Questo progetto andrà a coinvolgere 
una comunità molto numerosa tra 
studenti, docenti e personale vario degli 
istituti scolastici di Cingoli. 
L’intento dell’Assessorato all’Ambiente e 
di tutta l’Amministrazione comunale, 
insieme con la Dirigente scolastica e 
con gli insegnanti, oltre che con il 
personale ATA, è quello di creare a 
Cingoli, una vera e propria coscienza 
ambientale volta a ridurre i 
comportamenti errati inerenti la 
raccolta differenziata. 
Considerata l’età degli studenti, il 
progetto vuole coinvolgere direttamente 
tutti gli alunni delle classi della scuola 
primaria e della secondaria di primo 
grado. Tutte le classi saranno 
appositamente formate mediante 
incontri/lezioni frontali anche con 
l’utilizzo di slide e filmati. 
 Inoltre le classi terze e quarte della 
scuola primaria e le classi seconde della 
scuola secondaria di primo grado per 
essere capaci di sensibilizzare i loro 
compagni, evidenziando tutti quei 
comportamenti errati che, specialmente 
durante la ricreazione, non sono attenti 
alla differenziazione dei rifiuti, creando, 
di fatto, solo scarti indifferenziati e 
quindi non riciclabili.  
 

 
 
Il 29 ottobre è stato organizzato il 
primo incontro con Luca Romagnoli, 



rappresentante del Cosmari, che ha 
illustrato al collegio dei docenti 
dell’Istituto il progetto e fornito 
importanti indicazioni circa il riciclo dei 
rifiuti. All’incontro erano presenti il 
sindaco Michele Vittori e l’assessore 
Pamela Gigli.  
 
FESTA DELL’ALBERO 

Sabato 23 novembre, in tutti i poli 
scolastici, è stata celebrata la festa 
dell’albero, con la messa a dimora di 
piante di acero, carpino, ciliegio e 
orniello. 
 

 
 

INCONTRO CON LA POLIZIA 

POSTALE 

Sempre più spesso si registra fra i 
nostri alunni un uso scorretto dei media 
e si rende necessaria un’informazione 
sui rischi che si corrono navigando nella 
rete e nell’utilizzo dei social media. 
Pertanto è stato organizzato per giovedì 
5 dicembre alle ore 18.00 presso la 
scuola primaria di Cingoli un incontro 
con l’ispettore Raffaele Daniele della 
polizia postale.  
A tale incontro sono invitate tutte le 
componenti della scuola: personale 
docente e non docente, genitori, alunni.  
 

 
 
  
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


